
                      
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRELIMINARE  DEL 
CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 2° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE 
DI 80 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE 
N.240909 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 1° APRILE 2019, PUBBLICATO 
NEL GIORNALE UFFICIALE DELLA DIFESA, DISPENSA N.10 DEL 10 APRILE 2019). 

 
 

1. La prova preliminare di cui all’articolo 6 del bando di concorso, avrà luogo il 22 maggio 2019.  

2. Considerato il limitato numero di domande presentate dagli Appuntati e Carabinieri appartenenti al 
ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori, gli stessi non dovranno effettuare la prova preliminare. 

3. La presentazione dei candidati dovrà avvenire negli orari di seguito indicati, tenendo conto che: 
− in ogni caso, a partire dagli orari di fine ingresso non sarà più consentito l’accesso all’interno delle sedi 

concorsuali; 
− non sarà consentito ai candidati di entrare nelle sedi d’esame portando al seguito borse, borselli, zaini e 

bagagli vari. 
 

4. Ciascun candidato, in relazione alla Regione amministrativa ove ha sede il Reparto in cui presta servizio, 
anche temporaneamente, dovrà presentarsi per sostenere la prova munito: 
− della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line; 
− della tessera personale di riconoscimento; 
− di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero,  
secondo il seguente calendario di convocazione.  

La presentazione avverrà dalle ore 08.30 alle ore 09.30. 
 
REGIONE AMMINISTRATIVA 
NELL'AMBITO DELLA QUALE IL 
CANDIDATO PRESTA SERVIZIO 

 
SEDE PROVA 

 
CALENDARIO 

 

ABRUZZO 
BASILICATA 
CALABRIA (provincia di 
Cosenza) 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
MOLISE 
PUGLIA  
SARDEGNA 
TOSCANA 
UMBRIA  

 
R O M A 

CENTRO POLIFUNZIONALE 
CASERMA “SALVO D’ACQUISTO”  

 
VIALE TOR DI QUINTO, 153 

 

 
inizio ore 10.00 
 
Tutti i militari che prestano servizio, anche 
temporaneamente, in Reparti la cui sede 
è ubicata nell’ambito delle Regioni 
Amministrative Abruzzo, Basilicata, 
Calabria (provincia di Cosenza), 
Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna, Toscana e Umbria. 
 

 
EMILIA ROMAGNA  
FRIULI V.G. 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
PIEMONTE 
TRENTINO A.A. 
VALLE D’AOSTA 
VENETO 

ASSAGO (MI)  
“FORUM MEDIOLANUM” 

 
VIA DI VITTORIO, 6 

 

inizio ore 10.00 
 
Tutti i militari che prestano servizio, anche 
temporaneamente, in Reparti la cui sede 
è ubicata nell’ambito delle Regioni 
Amministrative Emilia Romagna, Friuli 
V.G., Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Trentino A.A., Valle d’Aosta e Veneto. 

 
CALABRIA (province di 
Catanzaro, Crotone, Reggio di 
Calabria e Vibo Valentia) 
SICILIA  
 

CATANIA 
“PALACATANIA” 

 
CORSO INDIPENDENZA, 227 

 
inizio ore 10.00 
 
Tutti i militari che prestano servizio, anche 
temporaneamente, in Reparti la cui sede 
è ubicata nell’ambito delle Regioni 
Amministrative Calabria (province di 
Catanzaro, Crotone, Reggio di Calabria e 
Vibo Valentia) e Sicilia 
 

 
./. 
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5. La sede di Roma è raggiungibile dalle fermate: 
− “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n.32; 
− “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, 

raggiungibile dalla fermata “Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A.  

6. I concorrenti che non potranno partecipare alla prova perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le 
ambasciate italiane all’estero e consolati, qualora rappresentino l’impossibilità a sostenere gli esami, saranno 
rinviati d’ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti dal bando di concorso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della Legge nr. 145/2016. 

7. Ai sensi degli articoli 16 del bando di concorso: 
− i candidati, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare 

l’uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito civile 
per i quali, comunque, è consigliato l’utilizzo di idoneo abbigliamento; 

− ai partecipanti spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi 
concorsuali, all’espletamento della prova e al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso 
delle spese sostenute ed alla indennità spettante coloro che non si presentano senza giustificato motivo agli 
esami o siano espulsi durante lo svolgimento della prova. 

8. L’esito della prova e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, che avrà luogo il 30 maggio 
2019, presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione e Reclutamento, 
sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, con presentazione dalle ore 08.30 alle ore 09.30, sarà reso noto, 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, indicativamente a partire dal 24 maggio 2019, 
nei siti web www.difesa.it e www.carabinieri.it, ovvero chiedendo informazioni al Ministero della Difesa - 
Direzione Generale per il Personale Militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 
00143 Roma, tel. 06517051012 o al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935  

9. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 

Roma, 13 maggio 2019 

http://www.difesa.it/
http://www.carabinieri.it/

